I Numeri e l’Anima
Seminario di Numerologia
"Ma che dai i numeri?" È con questa espressione che non di rado ci si rivolge a chi si ritiene
stia dicendo qualcosa di veramente errato e irreale, improprio, o letteralmente delirante.
Che rapporto hanno i numeri con il profondo e la struttura dell'Anima? Cosa ha da
donarci di così prezioso la conoscenza dei Numeri che contengono la parola “Nume”,
spirito sacro?
Il breve percorso seminariale, provando a rispondere alle domande qui sopra e ad altre
connesse, si propone come introduzione ai fondamenti della Numerologia e cerca di
trasmettere come imparare a leggere i Numeri in chiave significativa – qualità e loro
significato – piuttosto che quantitativa, operativa, computazionale come siamo, anche
culturalmente ed educativamente, portati a fare.
Una tematica scarsamente trattata che cercherà di far comprendere quanto e come con esempi pratici, relativi al vissuto e al quotidiano - la conoscenza di questi
Archetipi, i Numeri - che Pitagora riteneva strutture fondanti del Cosmo stesso e dei
quali conversava soltanto con gli allievi più vicini e preparati, i "matematici" - sia
importante, fondamentale, quando non decisiva, per comprendere lo svolgimento e
lo scandire degli eventi della nostra vita.
Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente.
Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)
Docente del Corso
Prof. Dott. Daniele Cardelli
Professore di Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze presso la IUL
già Professore di Psicologia della Politica e Analisi culturale dei miti all’Università degli studi di Firenze
e Professore di Psicologia della Forma presso la SDS di Architettura di Siracusa, Università degli studi
di Catania; già Docente all’Istituto CG Jung di Kuesnacht – Zurigo, Fondatore e DiRettore della Libera
Università Internazionale di Studi sull’Anima e della Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima

Durata
Il Corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri;
ciascun incontro ha una durata di due ore a cadenza settimanale
Date e orari del Corso
20/05/2022, orario 18-20
27/05/2022, orario 18-20
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype)

Costo
€ 100 (studenti ed agevolazioni € 70)
Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066

